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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Rife. a) Lett. Prot. n. M_D GMIL REG2021 0550003 24-12-2021 di Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare 

b) Lett. Prot. n. M_D GMIL REG2021 0105696 05-03-2021 di Ministero della Difesa – Direzione Generale per il 

Personale Militare – II Reparto – 6^ Divisione. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

1. Sono giunte numerose segnalazioni da parte di iscritti a questa O.S. appartenenti alle Forze 

Armate, tendenti ad ottenere un tempestivo intervento da parte di codesta Direzione Generale per 

il Personale Militare. 

2. Con il documento a cui si fa riferimento in a), è stato emanato il decreto per concorsi interni alle 

Forze Armate, a firma del Direttore Generale della DPGM, di concerto con il Comandante 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per il reclutamento di complessivi 666 Sergenti 

delle Forze Armate, così ripartiti:  

a) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 167 Sergenti 

dell’Esercito italiano, per l’anno 2021;  

b) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 167 Sergenti 

dell’Esercito italiano, per l’anno 2022;  
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c) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di un totale di 83 

Sergenti nella Marina militare, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto, per l’anno 

2021;  

d) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di un totale di 83 

Sergenti nella Marina militare, di cui 14 destinati al Corpo delle capitanerie di porto, per l’anno 

2022;  

e) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 83 Sergenti 

dell’Aeronautica militare per l’anno 2021;  

f) concorso interno straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 83 Sergenti 

dell’Aeronautica militare per l’anno 2022.  

3. Tra i requisiti generali che i candidati devono possedere per poter partecipare al concorso, il 

decreto dispone all’art. 2 comma 1 lett. a),” rivestire il grado di Caporalmaggiore Capo Scelto 

Qualifica Speciale, di Sottocapo di Prima Classe Scelto Qualifica Speciale ovvero di Primo Aviere 

Capo Scelto Qualifica Speciale”. 

4. Sempre nel prefato decreto all’art. 4 “Domande di partecipazione” comma 1, si prevede” 

Previo accesso al proprio profilo nel portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di 

partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro i seguenti 

termini:  

- al 10 gennaio 2022 al 10 febbraio 2022, estremi compresi, per i posti a concorso riferiti 

all’anno 2021;  

- dal 10 giugno 2022 al 10 luglio 2022, estremi compresi, per i posti a concorso riferiti 

all’anno anno 2022.”.  

5. Il personale in parola afferisce alle anzianità di grado: 

- 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013;   

- 1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2014;  

- 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2015;  

- 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.  

- personale escluso dalle precedenti aliquote qualora siano venute meno le cause impeditive.  

6. Il punto 2 lett. a) del documento a cui si fa riferimento in b) prevede “Per i Caporal Maggiori 

Capi Scelti: Esclusivamente per tale personale, interessato al conferimento della Qualifica, si 

rileva che il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n.173 prevede che, a partire dall’aliquota 

2019, il possesso dei requisiti non venga più verificato dalle Commissioni di Avanzamento, ma 

secondo i criteri definiti dalla Direzione Generale per il Personale Militare.”. 

  

7. Le doglianze, dunque, sollevate dagli iscritti alla Federazione Lavoratori Militari (FLM), si 

riferiscono al fatto che, coloro i quali rivestono il grado di Caporal Maggiore Capo Scelto, 

Sottocapo di Prima Classe ovvero di Primo Aviere Capo Scelto, e sono ancora in attesa di 
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conoscere gli esiti per l’attribuzione della Qualifica Speciale, seppur la propria documentazione è 

stata chiusa al 31/12/2020, facendo riferimento ai termini di cui al precedente punto 4, temono di 

veder pregiudicata loro la possibilità di partecipare ai concorsi interni straordinari in questione. 

8. Per tutto quanto sopra, si richiede a codesta Direzione Generale per il Personale Militare, 

l’opportuno e tempestivo intervento al fine di garantire a tutto il personale in parola di vedere 

realizzate le anelate progressioni di carriera e le contestuali elevazioni professionali.   

9. Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento ritenuto utile al riguardo. 

 

 

 

                  FEDERAZIONE LAVORATORI MILITARI 

                Il Segretario Generale Nazionale  

                                      de FINIS Rag. Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 
 


